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Istruzioni per l'installazione della sezione filtro finale TCFB/
TCFBS, GOLD

1. Generalità
Sezione filtro finale Installare il TCFB su sistemi di ventilazione in cui è necessaria un'ulteriore filtrazione dell'aria di
mandata.
Installare la sezione filtro finale sull'aria di mandata a valle dell'unità di trattamento aria.
Filtri a sacchetto di grandi dimensioni conformi alla classe F7 o
F9.
GOLD:
È disponibile un sensore di pressione premontato in versione
standard. È possibile leggere il limite di allarme e la pressione
corrente nel filtro sul terminale manuale dell'unità GOLD.

2. Manutenzione
I filtri devono essere sostituiti quando si attiva il relativo allarme.
Ordinare nuovi filtri da Swegon o dal rappresentante Swegon più
vicino. Specificare la taglia dell'unità.
Smontaggio delle cartucce filtro
Estrarre le maniglie (A) per sbloccare i filtri dai relativi supporti.
Estrarre i filtri. Vedere la figura!

A

Quando si rimuovono i filtri, è consigliabile pulire il vano in cui
sono alloggiati.
Montaggio di nuovi filtri
Inserire i filtri nei relativi supporti. Contemporaneamente, tendere
i sacchi dei filtri per evitare che si impiglino, subiscano danni o si
pieghino.
Inserire i filtri a fondo nella sezione filtro finale e premere leggermente i telai dei filtri in modo che facciano tenuta.
Premere le maniglie (A) in modo da fissare i filtri nei relativi
supporti.
GOLD:
Calibrare il filtro.

A

3. Installazione
Per informazioni dettagliate sull'installazione della sezione filtro
finale nel sistema di canali, consultare le istruzioni a parte: Istruzioni per l'installazione degli accessori per canali.

5. Collegamenti elettrici
GOLD:
Collegare il sensore di pressione a COM6-COM11 opzionali
interno sulla scheda del circuito di commando dell’unità di trattamento aria. Utilizzare l’apposito cavo in dotazione.
Accertarsi che il selettore di funzione del sensore di pressione sia
regolato sulla posizione A.

Swegon si riserva il diritto di variare le specifiche.

www.swegon.it

1

IT.TCFB.160415

2

www.swegon.com

Swegon si riserva il diritto di variare le specifiche.

